COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019
•
•
•
•

Utile dell’esercizio: Euro 689.808 (Euro 34.842 al 30 giugno 2018)
Risultato della Gestione Investimenti: Euro 804.390 (Euro 290.854 al 30 giugno 2018)
Strumenti finanziari quotati: Euro 3.516.478 (Euro 3.165.869 al 31 dicembre 2018)
Completata con successo la seconda operazione di consulenza con la quotazione di Relatech
SpA
• Chiusa con successo la seconda fase di raccolta di capitale: primari investitori sottoscrivono
ordini per complessivi Euro 18,450 milioni

Milano, 31 luglio 2019
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società
quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2019, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS) e sottoposta a revisione contabile
limitata.
Giovanni Natali, Presidente di 4AIM SICAF: “Siamo molto soddisfatti dei positivi risultati raggiunti nel

primo semestre 2019, che segnano un netto miglioramento degli indicatori economici e patrimoniali
finanziari. Il mercato AIM Italia, anche grazie a un contesto normativo favorevole, presenta interessanti
prospettive di sviluppo. Ciò è confermato anche dal commitment di primari investitori che hanno dato fiducia
al nostro progetto: la nuova raccolta di capitali ci consentirà di aumentare sia il numero che il ticket minimo
di adesioni ad operazioni di Ipo su Aim Italia, mercato per cui siamo nati, oltre a cogliere le numerose
opportunità di investimento sul mercato secondario. Il semestre è stato caratterizzato anche dal successo
della seconda operazione di consulenza, con la quotazione di Relatech, PMI innovativa che si propone al
mercato come Digital Solution company”.
Principali risultati al 30 giugno 20191

Situazione Patrimoniale

Le attività sono rappresentate dalle seguenti voci:
Euro 3.516.478 relativi a strumenti finanziari quotati (Euro 3.165.869 al 31 dicembre 2018);
Euro 121.937 relativi alla posizione netta di liquidità (Euro 61.989 al 31 dicembre 2018);
Euro 726.661 relativi a crediti verso clienti;
Euro 368.381 relativi a fatture da emettere;
Euro 83 relativi a crediti per ritenute;
Euro 3.701 relativi a anticipi a fornitori;
Euro 11.551 relativi a crediti diversi;
Euro 134.044 relativi a crediti di imposta;
Euro 369.207 relativi alle Immobilizzazioni immateriali (Euro 492.276 al 31 dicembre 2018);
Euro 12.984 relativi a ratei e risconti attivi.
Le passività sono rappresentate dalle seguenti voci:
Euro 61.388 relativi a debiti di imposta (Euro 11.909 al 31 dicembre 2018);
Euro 2.596 relativi a ratei e risconti passivi (Euro 1.196 al 31 dicembre 2018);
Euro 530.865 relativi ad altri debiti (Euro 255.532 al 31 dicembre 2018).

Situazione Reddituale

Il Risultato della Gestione Investimenti evidenzia Utili da realizzi per Euro 204.576 (Euro 56.493 al 30 giugno
2018), Plusvalenze per Euro 587.922 (Euro 201.608 al 30 giugno 2018), interessi dividendi e altri proventi
1

I dati sono stati oggetto di comparazione, per quanto concerne lo Stato Patrimoniale con il bilancio al 31.12.2018, mentre per il Conto Economico con i
saldi della situazione economica al 30.06.2018
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per Euro 11.892 (31.735 al 30 giugno 2018), così per complessivi Euro 804.390, rispetto a Euro 290.854 al
30 giugno 2018.
Il Risultato netto della Gestione Caratteristica è pari a Euro 803.578 (Euro 290.014 al 30 giugno 2018).
Si segnala che gli Altri Ricavi della Società, derivanti dall’attività di advisory esercitata, ammontano
complessivamente ad Euro 728.388. Nel dettaglio, i Ricavi da consulenze ammontano a Euro
394.061, i ricavi da segnalazione ammontano a Euro 320.000, altri ricavi e arrotondamenti
attivi Euro 14.327.
Il Risultato Operativo è pari a Euro 157.773 (Euro -320.172 al 30 giugno 2018).
Il Risultato della gestione prima delle imposte è pari a Euro 743.871 (Euro 54.638 al 30 giugno 2018).
La situazione reddituale al 30 giugno 2019 chiude con un utile di Euro 689.808 al netto delle imposte di
periodo per Euro (54.063), in miglioramento rispetto all’utile di Euro 34.842 al 30 giugno 2018.
Fatti di rilievo del semestre, investimenti effettuati e composizione del portafoglio
Le partecipazioni in portafoglio al 30 giugno 2019, tutte al di sotto della soglia del 5%,
conformemente alle proprie politiche di mitigazione del rischio, sono:
- Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale nato dall’incorporazione di Agatos Srl in
TE Wind. Il core business è quello di EPC, O&M e Asset Management – Agatos ingegnerizza e
costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di
energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset
management agli stessi.
- Clabo S.p.A. è l’azienda leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per
gelateria, pasticceria, bar, caffetteria e hotel. La società è diventata nel corso degli ultimi anni
un punto di riferimento del settore arredi per la ristorazione in Europa e nel Mondo.
- CrowdfundMe S.p.A. è un portale di equity crowdfunding che sostiene le società,
supportando sia l’investitore sia l’imprenditore con tutti gli strumenti e le garanzie necessarie
per favorire il buon esito dei progetti proposti. CrowdFundMe è lo strumento con il quale le
imprese possono proporre al pubblico i propri progetti e ottenere i finanziamenti necessari allo
svolgimento della loro attività.
- DBA Group S.p.A. è una società italiana di consulenza tecnologica, specializzata
nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture a
rete.
- Digital360 S.p.A. è attiva nell'offerta B2B di contenuti editoriali, servizi di comunicazione e
marketing, lead generation, eventi, advisory e coaching nell’ambito della trasformazione
digitale e dell’innovazione imprenditoriale.
- Fervi S.p.A. è attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per
manutenzione e riparazione. ’operativit del ruppo copre poi anche il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che
utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
- Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica che dal
opera nel mercato del pac aging
industriale e sviluppa e produce materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili. a
ociet è attiva nella progettazione e commercializzazione di soluzioni d’imballo dalle elevate
performance tecniche.
- Health Italia S.p.A. opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e
sostitutiva ed eroga servizi amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi
Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo
opera attraverso tre aree di business: Promozione, Servizi, Prestazioni.
- Kolinpharma S.p.A. è una società operante nel mercato nutraceutico e molto attiva nella
ricerca e sviluppo realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università
italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie innovative e naturali e hanno lo
scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei
campi ortopedico, fisiatrico e ginecologico.
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- Neodecortech S.p.A. la Società, costituita nel 1947, è a capo del Gruppo che fornisce sul
territorio nazionale e internazionale un’ampia e coordinata gamma di prodotti sia nel settore
della carta decor, le carte decorative destinate al mondo del mobile e dei pavimenti in
laminato, sia nel mercato dei c.d. pannelli nobilitati.
- Neosperience S.p.A. aiuta le aziende che vogliono conoscere, coinvolgere e monetizzare i
clienti digitali, creando esperienze di valore e interagendo nel modo più efficace e proficuo. Le
esclusive funzioni di Neosperience connettono le aziende con i loro clienti in modi nuovi ed
efficaci attraverso tecnologie all’avanguardia che realizzano gli obiettivi di business
coniugando creatività e innovazione.
- Officina Stellare S.p.A. è una PMI innovativa con sede a Sarcedo (VI) attiva nel settore
aerospaziale mediante la progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione
ottico-meccanica (o telescopi), sia ground-based (ovvero installazioni a terra) sia space-based
(ovvero applicazioni destinate all’uso spaziale o dell’alta atmosfera).
- Relatech S.p.A. è una PMI innovativa con sede a Milano che si propone al mercato come
Digital Solution company offrendo soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito Digital
Customer Experience, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain e IoT tramite la propria
Piattaforma Digitale RePlatform.
- TraWell Co. S.p.A. (ex Safe Bag) società fondata nel 1997 con sede a Gallarate (Varese),
è una delle aziende di riferimento nella prestazione dei servizi per i passeggeri aeroportuali. Le
soluzioni che offre vanno dall’ avvolgimento del bagaglio e sua rintracciabilità alla garanzia di
rimborso in caso di smarrimento o danno. Offre inoltre prodotti ed accessori da viaggio.
- Sciuker Frames S.p.A. è un’azienda specializzata in progettazione sviluppo produzione e
commercializzazione di finestre in materiali naturali, in legno-alluminio e in legno-vetro
strutturale, realizzati con selezionate materie prime eco-sostenibili.
- SEC S.p.A. è una società a capo di un gruppo internazionale di agenzie specializzata in
comunicazione strategica, public relations e advocacy. Il gruppo opera in diversi Paesi europei
ed è quotata sul segmento AIM della Borsa di Londra.
- SEIF S.p.A. è un editore multimediale italiano indipendente che opera sul mercato
attraverso due linee di business: la linea publishing, (quotidiano cartaceo e digitale «Il Fatto
Quotidiano» testata online ilfattoquotidiano.it, mensile FQ Millennium) e la linea Media
Content, (dedicata alla produzione di contenuti televisivi produzione spettacoli e organizzazione
eventi). Negli ultimi anni la società ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio
portafoglio prodotti con l’obiettivo di diventare una Media Company a 3 0 gradi.
- SOSTravel.com S.p.A. è una società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al
viaggiatore. La società si propone quale aggregatore di una gamma di servizi di assistenza ai
passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di
destinazione con l’obiettivo di diventare un importante punto di riferimento prima durante e
dopo il viaggio.
- Telesia S.p.A. società specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi
di audio-video informazione per ambienti pubblici ad alta frequentazione e per i mezzi del
trasporto pubblico locale. I servizi in ambito advertising si dividono in 4
classi: Telesia Airport, Telesia Metro, Telesia Bus e Telesia Highway; ed i suoi principali clienti
sono gruppi industriali nazionali ed internazionali ed enti pubblici.
- Vetrya S.p.A. è leader nello sviluppo di soluzioni sui canali di comunicazione e servizi
digital, applicazioni e soluzioni broadband. I clienti di Vetrya sono rappresentati da alcuni dei
principali gruppi operatori tlc, media company, broadcaster, editori, content provider, utilities,
consumer vendor italiani e internazionali.
Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2019
La Società, in data 29 luglio 2019, ha accettato proposte irrevocabili di sottoscrizione, ricevute da primari
investitori per n. 36.900 azioni ordinarie al prezzo di Euro 500,00 ciascuna (pari al prezzo di IPO) per
complessivi Euro 18.450.000,00, da emettersi nell’ambito dell’aumento di capitale sociale deliberato
dall’assemblea straordinaria del 10 maggio 2016. Tra questi, gli investitori che all’esito dell’emissione delle
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azioni verranno a detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sono: (i) Fondazione
E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, che ha sottoscritto
n. 14.500 azioni per un totale di Euro 7.250.000,00; (ii) INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani, che ha sottoscritto n. 8.000 azioni per un controvalore di Euro 4.000.000,00; (iii) Fondo
Pensione Nazionale BCC/CRA, che ha sottoscritto n. 12.400 azioni per un controvalore di euro 6.200.000,00.
La Società provvederà alla variazione del capitale sociale a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di
capitale e dell’emissione delle nuove azioni ordinarie.
Si segnala che la Società ha presentato in data 23.07.2019 un’istanza di interpello ordinario in tema di IVA.
Si è richiesta all’Agenzia delle Entrate un’interpretazione in merito alla corretta applicazione degli artt. 1 e
seguenti nonché degli artt. 19 e 19-bis del Testo Unico IVA, in tema di imponibilità IVA delle operazioni
poste in essere e conseguente diritto alla detrazione e di determinazione del pro-rata. In particolare, è stato
richiesto di conoscere se tale regime di detrazione e di calcolo del pro-rata possano riguardare le operazioni
effettuate e connesse allo svolgimento dell’attività consulenziale di natura accessoria, connessa e
strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale.
Evoluzione prevedibile della gestione
a ociet nel corso dell’esercizio 2019 ha proseguito nella propria attività di investimento sul
mercato AIM Italia, sia sul primario che sul secondario, e contemporaneamente svolto le
attività di servizi di consulenza per operazioni di quotazione sul mercato AIM Italia.
Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale fino a Euro 24.825.000 e relativa
disponibilit dei fondi da destinare all’attivit istituzionale di investimento la ociet vedr un
significativo sviluppo delle attività di investimento sul mercato AIM Italia a partire dal mese di
settembre 2019.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito www.4aim.it, sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente.
4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d’Italia il 23
Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori
professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. La politica di investimento prevede un orizzonte di mediolungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di
ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento
sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management
qualificato, quotande o già quotate su AIM Italia.
ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005204455. NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat
Euramerica.
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STATO PATRIMONIALE
30/06/2019

31/12/2018

Valore
complessivo

In percentuale
dell'attivo

Valore complessivo

In percentuale
dell'attivo

3.516.478

66,79

3.165.869

74,51

3.516.478

66,79

3.165.869

74,51

3.516.478

66,79

3.165.869

74,51

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

121.937

2,32

61.989

1,46

F1. Liquidità disponibile

121.937

2,32

34.690

0,82

29.787

0,70

A.STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. Partecipazioni di controllo
A2. Partecipazioni non di controllo
A3. Altri titoli di capitale
A4. Titoli di debito
A5. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso organismi di
compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati non quotati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI
IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione
B2. Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili
B4. Diritti reali immobiliari
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di
cartolarizzazione
C2. Altri
D.DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E. ALTRI BENI

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare
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F3. Liquidità impegnata per operazioni da
regolare

(2.488)

(0,06)

G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
I. ALTRE ATTIVITA'
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni
assimilate
I2. Ratei e risconti attivi

369.207

7,01

492.276

11,59

1.257.406

23,88

528.873

12,45

12.984

0,25

10.164

0,24

1.244.422

23,64

518.709

12,21

5.265.028

100,00

4.249.007

100,00

I3. Risparmio di imposta
I4. Altre

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

30/06/2019

31/12/2018

578.610

268.637

P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
P2. Debiti di imposta

61.389

11.909

P3. Ratei e risconti passivi

2.596

1.196

530.865

255.532

594.850

268.637

50.000,00
6.325.000,00

50.000,00
6.325.000,00

L. FINANZIAMENTI RICEVUTI
L1. Finanziamenti ipotecari
L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
L3. Altri
M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
N1. Proventi da distribuire
O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
P. ALTRE PASSIVITA'

P4. Altre

TOTALE PASSIVITA'
Capitale Sociale

Quote A
Quote ordinarie
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Sovrapprezzi di emissione

Riserve:

a) Utile
b) Altre

(2.394.630)

(753.519)

689.808

(1.641.111)

4.670.177

3.980.370

12.750

12.750

100
12.650

100
12.650

Strumenti finanziari partecipativi

Azioni proprie (-)

Utile (perdita) d'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Numero delle azioni in circolazione

Quote A
Quote ordinarie

Numero degli strumenti finanziari partecipativi

12.000

Valore unitario delle azioni

Quote A
Quote ordinarie

366,288
366,288

312,186
312,186

Valore degli strumenti finanziari partecipativi

0

0

Rimborsi o dividendi distribuiti

0

0
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CONTO ECONOMICO
30/06/2019

30/06/2018

A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI
A1.1. dividendi e altri proventi
A1.2. utili/perdite da realizzi
A1.3. plus/minusvalenze
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1. interessi, dividendi e altri proventi
A2.2. utili/perdite da realizzi
A2.3. plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi

11.892

31.735

A3.2 utili/perdite da realizzi

204.576

56.493

587.922

201.608

A3.3 plus/minusvalenze
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura
A4.2 non di copertura
Risultato gestione strumenti finanziari
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI
B3. PLUS/MINUSVALENZE
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
B5. AMMORTAMENTI

Risultato gestione beni immobili
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C. CREDITI
C1. interessi attivi e proventi assimilati
C2. incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti

D. DEPOSITI BANCARI
D1. interessi attivi e proventi assimilati

1.018

E. ALTRI BENI
E1. Proventi
E2. Utile/Perdita da realizzi
E3. Plusvalenze/minusvalenze

RISULTATO GESTIONE INVESTIMENTI

804.390

290.854

804.390

290.854

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA
F1.1 Risultati realizzati
F1.2 Risultati non realizzati
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1 Risultati realizzati
F2.2 Risultati non realizzati
F3. LIQUIDITA'
F3.1 Risultati realizzati
F3.2 Risultati non realizzati

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Risultato lordo della gestione caratteristica
H. ONERI FINANZIARI
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1.1 su finanziamenti ipotecari
H1.2 su altri finanziamenti
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H2. ALTRI ONERI FINANZIARI

(812)
Risultato netto della gestione caratteristica

(840)
803.578

290.014

I. ONERI DI GESTIONE
I1. Provvigione di gestione
I2. Costo per il calcolo del valore dell’azione
I3. Commissioni depositario

(17.356)

(3.719)

(384.648)

(371.976)

(161.220)

(158.835)

(82.581)

(75.656)

I4. Oneri per esperti indipendenti
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico
I6. Spese per consulenza e pubblicità
I7. Spese per il personale
I7.1 Salari e stipendi
I7.2 Oneri sociali
I7.3 Trattamento di fine rapporto
I8. Compensi ad amministratori e sindaci
I9. Costi per servizi ed elaborazioni dati
I10. Canoni di locazione immobile
I11. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili
I12. Altri oneri di gestione

RISULTATO OPERATIVO

L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI

157.773

(123.069)

(320.172)

(123.069)

M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI
N. ALTRI RICAVI ED ONERI
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide
N2. Altri ricavi

728.388

512.832

N3. Altri oneri

(19.221)

(14.953)

Risultato della gestione prima delle imposte

743.871

54.638

O. IMPOSTE
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
O2. Risparmio di imposta
O.3 Altre imposte

(54.063)

Utile/Perdita dell'esercizio

Quote A
Quote Ordinarie
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(19.796)

689.808

34.842

5.410

273

684.398

34.569

